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GRUPPO GHERON S.r.l.
Sede legale: Via Archimede, 57 - 20129 Milano

       Sede operativa: Via A. Cagnoni, 23 
  27058 Voghera (PV) – Tel. 02 92853920

info@gruppogheron.it

I SERVIZI DEL CSS VILLA CARPANEDA: 
• Residenza Sanitaria Assistenziale

RSA VILLA CARPANEDA/RODIGO
Nucleo Alzheimer
RSA in solvenza (Privata)
RSA Aperta 
(Assistenza domiciliare gratuita con voucher di 
  Regione Lombardia)
Cure intermedie (Degenza riabilitativa)
Riabilitazione ambulatoriale
(con ticket SSN e in solvenza)
Centro Diurno Integrato
Hospice

CENTRO SOCIO 
SANITARIO

VILLA CARPANEDA
 Via Cantarana, 25 46040 RODIGO (MN)

WWW.GRUPPOGHERON.IT

PER INFORMAZIONI
dalle ore 7,00 alle 20,30

7 giorni su 7
Tel. 0376/650201

info@villacarpaneda.it

PET THERAPY A VILLA CARPANEDA

Gruppo Gheron S.r.l.
è uno dei principali gruppi italiani

nel settore socio-sanitario che pone la 
massima attenzione alla qualità dei

servizi offerti.



 

 

 

RIABILITAZIONE
AMBULATORIALE

RSA
APERTA

CENTRO DIURNO
INTEGRATO

Il CENTRO DIURNO INTEGRATO  (CDI) del CSS VILLA 
CARPANEDA, offre un servizio a carattere semiresidenziale 
destinato ad accogliere persone parzialmente 
autonome,  fornendo loro  un valido supporto alle 
attività della vita quotidiana. Il CENTRO DIURNO 
favorisce inoltre occasioni di relazione alleviando, in 
alcuni casi, l’isolamento e la solitudine di cui soffrono 
molte persone anziane. Il CDI è aperto dal lunedì al 
sabato, dalle ore 7,30 alle 19,30 ed offre una ristorazione 
completa dalla colazione alla cena compresa,  oltre a 
servizi di assistenza medica, infermieristica, ausiliaria, 
segretariato sociale  e attività socio-animative. Rientro 
serale al proprio domicilio.
Tariffa giornaliera: € 26,25.
SERVIZIO  NAVETTA andata e ritorno:
- Comune di Rodigo e limitrofi: € 5,25.
Per accedere al C.D.I. è necessario presentare 
domanda direttamente al CSS VILLA CARPANEDA.
Per informazioni e per visitare il CENTRO DIURNO 
contattare l’Ufficio URP (relazioni con il pubblico)  al 0376/650201.

LA RSA APERTA è un innovativo progetto promosso da 
Regione Lombardia (DGR 7769 del 17/01/2018) che 
prevede un intervento socio-assistenziale GRATUITO E 
A DOMICILIO, erogato da enti accreditati come RSA 
VILLA CARPANEDA, grazie al contributo regionale 
stanziato a favore delle persone con i seguenti requisiti.

A CHI SI RIVOLGE
• Persone affette da demenza con presenza di certificazione
   rilasciata da medico specialista;
• Anziani non autosufficienti di età pari o superiore 
   a 75 anni, riconosciuti invalidi civili al 100%.

I SERVIZI OFFERTI A DOMICILIO
• Interventi di tipo socio-assistenziale, igiene personale,
   infermieristico, rieducazione motoria e stimolazione
   cognitiva;
• Consulenze specialistiche (geriatra, fisiatra, psicologo ecc.);
• Addestramento  alla  famiglia e/o al “caregiver” per le
   attività di accudimento.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO
Presentando domanda presso il CSS Villa Carpaneda. 
La domanda può essere ritirata presso lo sportello del 
CSS o scaricata dal sito.  Per informazioni contattare il n.
0376/650201, una équipe specializzata si recherà in 
breve tempo al domicilio del richiedente.

Non vi sono limitazioni legate al reddito, pertanto la misura non è vincolata all’ISEE.

Per poter accedere ai servizi è sempre necessaria 
la prescrizione del medico di base (MMG) o dello 
Specialista (sia per le prestazioni con Ticket SSN 
che a pagamento).      
Il Fisiatra di Villa Carpaneda, al termine della 
visita, prescriverà i cicli riabilitativi o le singole 
prestazioni necessarie, che sono effettuabili:

 dal lunedì al sabato 
  su appuntamento.

Per la prenotazione rivolgersi alla Reception del 
CSS VILLA CARPANEDA al n. 0376/650201. 
Oppure inviare una mail di richiesta a:  
Info@villacarpaneda.it.
- PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE
- PRESTAZIONI DI MASSOTERAPIA
- TERAPIA FISICA


